OGGETTO. Modifica Regolamento comunale sui Controlli interni art 10
IL CONSIGLIO COMUNALE

-Richiamata la propria deliberazione n. 2 dd 04.02.2013 di approvazione del Regolamento Comunale sui
controlli interni, in conformità a quanto previsto dal D.L. 174/2012 conv. In L 213/2012;
-Sentita la proposta della Giunta , su richiesta del Segretario generale, di modificare l’art 10 del Regolamento
che prevede di effettuare il controllo successivo a campione sul 10% degli atti individuati nel Piano annuale, di
norma bimestralmente, proponendo un controllo semestrale;
Convenuto che la tempistica bimestrale in effetti non consente di sorteggiare un significativo numero di atti
da sottoporre a controllo per le diverse tipologie e nel contempo richiede comunque adempimenti procedurali
che impegnano le strutture preposte;
Ritenuto pertanto di stabilire la diversa periodicità, in linea peraltro con quanto prevalentemente previsto da
analoghe amministrazioni comunali;
Acquisito il parere di Regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale, specificatamente incaricato dalla
Giunta comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti espressi per alzata di mano favorevoli n. 6, contrari n.0 astenuti n.0, dai n. 6 Consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA
1. Di modificare l’art 10 co 1 del Regolamento Comunale sui controlli approvato con delibera n. 2 del
04.02.2013 prevedendo il controllo successivo amministrativo con periodicità di norma semestrale.
2. Di incaricare il Responsabile del Servizio competente di comunicare l’adozione del presente
provvedimento al Prefetto di Padova e alla Sezione Regionale Veneto di controllo della Corte dei Conti;

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa espresso ai sensi art. 49 del TUEL 267/2000.
IL RESPONSABILE AREA 1 E 2
RAG. FAUSTO DE TOGNI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
Prof.ssa Claudia Corradin

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Laura Saltarin
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alle Pubblicazioni
che la
presente deliberazione viene
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L'anno DUEMILATREDICI addì DICIOTTO del mese di
DICEMBRE alle ore 20,30 e seguenti, nella residenza municipale per
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti i signori:

CORRADIN CLAUDIA
MIGLIORIN MATTEO
GOBBI ELOISA
BUOSO SARA
BONIFACCIO ANTONIO
BOGGIAN ANTONELLA
TREVISAN STEFANO

Sì
Sì
Si
Si
Si
Si
No A.G.

23/12/2012

all'albo pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi.
Assiste alla seduta il Dott.ssa Laura Saltarin, Segretario Comunale.
Il presente atto è esecutivo
alla scadenza dei 10 giorni
dalla data della pubblicazione.

E’ presente l’Assessore esterno Nicola Ferro nominato con Decreto del
Sindaco n. 3 del 14/05/2012.
La Prof.ssa Claudia Corradin nella sua qualità di Sindaco assume la
Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta

L’ADDETTOALLE
PUBBLICAZIONI
Maria Chiara Mazzilli

la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: Gobbi Eloisa
– Bonifaccio Antonio – Boggian Antonella , invita il Consiglio a discutere
e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna seduta.

